
Il senso 
del tempo… 
Il senso 
delle cose
dal 29/11 al 16/12 2012
sala Italia via Friuli - cormòns

cormònslibri2012
Festival del libro e dell’informazione



inFo
sala italia - Cormòns, via Friuli

 sala civica - Cormòns, piazza 24 maggio - Palazzo Locatelli
 museo civico del Territorio - Cormòns, piazza 24 maggio - Palazzo Locatelli
 Altri siti

Ingresso gratuito a tutti gli eventi

orAri sAlA iTAliA
Giorni lavorativi: ore 16.30-20.00
Sabato e domenica: 10.30-12.30 / ore 16.00-20.00
Sabato 8 dicembre: 10.30-12.30 / ore 15.00-20.00

orAri mosTre museo e sAlA civicA
dal 29/11 al 23/12
giovedì a sabato 16.00-19.00, domenica 10.30-12.30/16.00-19.00

DireTTore ArTisTico
Renzo Furlano - cell. 339.2650471

orgAnizzAzione
Ass. ne Culturale Culturaglobale
www.cormonslibri.it - info@culturaglobale.it

venDiTA libri
Cartolibreria Vecchiet
Via Matteotti, 18 - 34071 Cormòns - info@cartolibreriavecchiet.com

grAFicA
Sara Pacor - www.cowa.it

uFFicio sTAmpA e conDuTTrice
CO-ART di Sabrina Vidon - cell. 349.3153191 - sabrinavidon@yahoo.it

service AuDio, viDeo e luci
Dennis Mazzolin, S. Giovanni al Natisone

phoToreporTer
Valentina Balbi, Cormòns

DegusTAzioni
Ci saranno degustazioni di specialità del territorio offerte da Alimentari Tomadin con i 
vini della Cantina Produttori Cormòns

le proposTe DenTro lA sAlA
“e’quA” e il gruppo leTTori volonTAri Di cormòns propongono 
i prodotti di “libera Terra” e il bookcrossing.
“Il BOOKCROSSING ha lo scopo di promuovere la lettura e la condivisione di pensieri 
ed emozioni.
Chi partecipa al BOOKCROSSING lascia i propri libri “in libertà” sul treno, su una 
panchina, in un luogo pubblico così che chi li trova possa a sua volta prenderlo, 
leggerlo, apprezzarlo o criticarlo, ma comunque conoscerlo e lasciarlo a sua volta 
perché altri possano goderne. 
Persone diverse, anche lontane e sconosciute, si ritrovano così virtualmente 
collegate ad una rete il cui semplice scopo è il piacere di leggere: perché dopo ogni 
pagina si diventa un po’ qualcosa di diverso.” Per tutto il mese di dicembre, puoi 
seguire l’itinerario del “Libera il libro” lungo le vie cittadine di Cormòns. Punto di 
partenza: la sala al primo piano di Cormòns Libri. Cerca le postazioni e diventa anche 
tu un “BOOKCROSSARO”! 
Inoltre, saranno messi in vendita confezioni regalo con i prodotti di “Libera Terra”

negozi e locAli Di cormòns Dove si ospiTA il bookcrossing
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Moretti Manifatture, via Friuli 63 
Pelletterie Parentesi, via Friuli 31 
Bianco e Nero, viale Friuli 23 
Osteria Al Cantuccio, via Friuli 12 
Il Giardino incantato, via Friuli 6 
Fioreria Primavera, via Roma 2 
Paravano Gioielli, via Matteotti 35 

Botteghina dell’Equomondo, via Matteotti 16 
Gioielleria A. Tomba, via Matteotti 67 
Biblioteca Comunale, via Matteotti 77 
Le vie en Rose, piazza 24 maggio 
Mela Verde, via F. di Manzano 8 
Panificio Coretti, via Zorutti 18

le proposTe Fuori DellA sAlA
Dei commerciAnTi Di cormòns 
Musicanti di strada, trampolieri, bancarelle, fotografi itineranti e clown dal sorriso 
buono faranno da cornice agli ultimi due giorni di Cormònslibri. Il 15 e 16 dicembre 
lungo le vie della cittadina l’allegria sarà di casa per una festa in cui coinvolgere i 
passanti e i visitatori della manifestazione. Si inizia sin dal mattino del sabato con 
l’ex-tempore di fotografia “en-plein air” e le ricche bancarelle del mercato. Nel 
pomeriggio i trampolieri accompagnati da un insolito, ma suggestivo abbinamento 
di tromba e fisarmonica e alla domenica ancora fotografi alla ricerca di visi e scorci 
da cogliere e fissare. Poi saranno di scena i clown buoni dell’associazione Friulclaun 
per una gara di solidarietà che ci farà divertire e riflettere. Non mancherà alcunché e 
di certo ci sarà da scegliere tra dolce e salato e bevande per tutti i gusti.



ore 17.45 “luciAno morAnDini: lo sguArDo e lA rAgione”
 museo civico del Territorio

Inaugurazione Mostra Internazionale di Libri d’Artista. 
Presenta luigi reitani, ordinario di Letteratura tedesca presso l’Università di 
Udine assessore alla Cultura del Comune di Udine 
Orario: giovedì/sabato 16.00/19.00, domenica 10.30/12.30-16.00/19.00.  
luciano morandini è stato uno scrittore che ha sempre creduto nel dialogo, 
nello scambio delle idee, nelle relazioni. Lo ha testimoniato tanto nell’impegno 
politico, ideologico e culturale, quanto nell’esercizio letterario poetico e narrativo; 
coltivando rapporti con scrittori e artisti dentro e fuori i confini del Friuli. Il progetto 
con il quale si vuole ricordare Morandini coinvolge 26 artisti internazionali dai diversi 
linguaggi espressivi che dalla sua poesia hanno tratto occasioni di riflessione. La 
mostra muove pertanto dalla poesia di Morandini sollecitando la creatività degli 
artisti di provenienza nazionale e internazionale, ciascuno dei quali interpreta un 
testo poetico realizzando un libro d’artista. Il libro/catalogo della mostra affianca 
alle immagini delle opere, le poesie e la loro traduzione nelle diverse lingue. 
gli artisti: Simon Antoniu (Romania), Valeria Bertesina (Sossano - VI), 
Dare Birsa (Slovenia), Nedda Bonini (Ferrara), Anna Boschi (Castel San Pietro 
Terme), Danino Bozic (Croazia), Giovanni Buosi (Vicenza), Loretta Capanera 
(Udine), Vito Capone (Foggia), Mara Caruso (Brasile), Adina Cioran (Romania),  
Yvonne Ekman (Svizzera), Alfonso Fillieri (Roma), Daniela Frumuseanu 
(Romania), Judith Ghashghaie (Venezuela), Paz Hilda Levoza (Argentina), 
Cvetka Honjnik (Slovenia), Chen Li (Cina), Wilma Lok (Olanda), Denise Mingardi  
(Caldogno - VI), Gina Morandi (Campoformido), Monica Munoz Cid (Messico), 
John O’ Brien (Usa), Aniela Ovadiuc (Romania), Elisa Pellacani (Reggio Emilia), 
Fernando Rea (Frosinone)

ore 19.00 libri Di_versi -  sala civica
Inaugurazione della mostra internazionale. 22 artisti incontrano 22 poeti 
Presentano silvia lepore e sandro pellarin. 
In collaborazione con il Porto dei Benandanti di Portogruaro.
Il porto dei benandanti anche quest’anno propone una mostra di libri fuori 
dall’ordinario, si tratta delle opere che 22 artisti visivi hanno creato a partire 
dai testi di altrettanti poeti.  
Artisti e poeti partecipanti: M. Bidese, R. Renzi, C. Cacciato, M. Cirillo, L. 
Cappanera, A. Zuccolo, R. Cevro-Vukovic, G. Tuzet, N. Colle, F. Franzin, I. Crico, M. 
Frankovich, M. Masini, M. Gentile, G. Sandron, T. da Gorizzo, E. Comin, C. Hojnik, 
E. di Grazia, J. Hoshino, G. Rusconi, S. Lepel, D. Turchetto, S. Lepore, S. Lorefice, 
G. Ruggero Manzoni, S. Zanin, Maba, R. Ferrari, O. Masin, A. Garlini, S. Pellarin, R. 
Cescon, S. Piazza, E. Ius, Puni, R. Held, G. Roccagli, G. Cupani, S. Simon Ostan, P. 
Simon Ostan, S. Tisci, M. Scarpa 
A seguire inaugurazione della mostra poeTici pATchwork - presenta roberta gasperi
in collaborazione con l’associazione ONLUS Pazze per le pezze di Portogruaro
poetico patchwork nasce dall’incontro tra la poesia e il lavoro di patchwork. Dalla 
poesia si trae l’ispirazione per realizzare un opera fatta di ”pezze”. Tuttavia le 
opere di Poetico Patchwork non vogliono essere l’interpretazione delle poesie, ma 
la trasposizione su stoffa delle emozioni che quelle parole hanno generato.  
Artisti e poeti partecipanti: M. Cirillo, R. Furlano, N. Gobbato, A. Fabris, L. di Uanis, 
H. Bachmann, V. Lauri , M. Collavini, V. Afri, C. Anzolin, D. De Bortoli, F. Moro, M. Pecorari, 
J. Sandron, M. G. Vai, M. Vittoria, A. De Biasio, M. G. Anastasia, A. Buffon, T. Boschin,  
M. Benedetti, R. Gasperi, R. Ferrari, R. Bardamu, B. Madeccia, J. Sandron, M. S. Puyade

ore 20.30 TempoeTico - presenta Francesco Tomada -  osteria in Taberna via Friuli, 10
Un incontro informale con alcune delle migliori voci della poesia in FVG

gIovedì
29/11
2012

gIovedì
29/11
2012
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venerdì 
30/11
2012

ore 17.30 inAugurAzione “FicTion ArenA” operA piTToricA colleTTivA 
DeDicATA Al TemA DellA nArrAzione, TrA uTopiA e DisTopiA 
L’intervento di riqualificazione va a caratterizzare l’intera area dell’ex Cinema 
Italia, accogliendo i visitatori in un racconto inaspettato e fantastico. 
L’attività, a cura dell’Associazione Macross, è stata realizzata dagli artisti 
mattia campo Dall’orto, ludovica virginia roncallo e kristian sturi.

ore 17.45 inAugurAzione Del FesTivAl cormònslibri 2012 vii eDizione 
 conducono le serate sabrina vidon ed elena gasparini
ore 18.15 inAugurAzione mosTrA FoTogrAFicA “FrAmmenTi” di simone FerrAro

presenta lorena Fain, ufficio Cultura Comune Cormòns 
simone Ferraro Fotografo freelance romano, ha fatto del Friuli la sua sede principale. 
Pubblica le sue foto su tutti i principali quotidiani nazionali e sui siti ufficiali di diverse 
federazioni sportive. Per il CONI ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012. 

ore 18.30 Dire e non Dire - incontro con nicolA grATTeri e AnTonio nicAso
I dieci comandamenti della ‘ndrangheta. 
Dire e non dire, I dieci comandamenti della ‘ndrangheta nelle parole degli 
affiliati, è il titolo del nuovo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. 
presenta vincenzo compagnone, giornalista Messaggero Veneto
nicola gratteri è un magistrato italiano, attualmente Procuratore aggiunto della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Gratteri è uno dei magistrati 
più conosciuti della DDA. Impegnato in prima linea contro la ‘Ndrangheta, la 
criminalità organizzata calabrese, vive sotto scorta dall’aprile del 1989. 
Antonio nicaso è un giornalista, scrittore, ricercatore e consulente italiano, uno 
dei massimi esperti di ‘ndrangheta a livello internazionale. Tiene corsi di storia 
delle organizzazioni criminali per post laureati al Middlebury College (Vermont, 
USA). Vive e lavora in Nord America. 

ore 17.30 viAggio DAllA TerrA Ai conFini Dell’ignoTo
incontro con mArgheriTA hAck e sTeno FerlugA
Un incontro per conoscere il conoscibile dello spazio infinito che sta intorno a noi 
e allo stesso tempo per prendere coscienza degli insondabili misteri dell’Universo. 
Due grandi scienziati ci guideranno, in modo semplice e chiaro, alla scoperta di 
pianeti, sistemi solari e galassie, mostrandoci le ultime conquiste della scienza, ma 
anche la frontiera della conoscenza umana legata ai nostri giorni. 
steno Ferluga Insegna Fisica dell’Ambiente (già Fisica I, Fisica II, 
Cosmologia, Elettromagnetismo, Introduzione all’Astrofisica) per il Corso di 
Laurea triennale STAN (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura) 
margherita hack è un’astrofisica e divulgatrice scientifica italiana. È stata 
professoressa ordinaria all’Università di Trieste di astronomia. È stata 
la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste 
portandolo a rinomanza internazionale. Membro delle più prestigiose 
società fisiche e astronomiche, Margherita Hack è stata anche direttore 
del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Trieste. Ha lavorato presso 
numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per lungo tempo 
membro dei gruppi di lavoro dell’ESA e della NASA.

sabato 
01/12
2012
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ore 18.30 io creDo!
incontro con mArgheriTA hAck e Don pierluigi Di piAzzA
presenta marinella chirico, giornalista RAI
“Io credo nell’etica, nel rispetto, nell’uomo, nella scienza e nella materia”. M. Hack 
“Io credo in un Dio umano, nella condivisione, nell’onestà, nell’amore, nella 
nonviolenza attiva”. P. Di Piazza 
Un confronto sui temi della fede e dell’ateismo, della scienza e delle religioni, 
della vita e della morte. Libro a cura di Marinella Chirico  
pierluigi Di piazza è impegnato nella diffusione della cultura della pace 
e della solidarietà. È parroco di Zugliano dove, nel 1989, ha fondato un 
Centro di accoglienza per immigrati, intitolato a padre Ernesto Balducci del 
quale è direttore e instancabile animatore. Il Centro ogni anno organizza 
un convegno internazionale al quale partecipano studiosi e intellettuali 
provenienti da tutto il mondo.  
margherita hack è un’astrofisica e divulgatrice scientifica italiana. È stata 
professoressa ordinaria all’Università di Trieste di astronomia. È stata 
la prima donna italiana a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste 
portandolo a rinomanza internazionale. Membro delle più prestigiose 
società fisiche e astronomiche, Margherita Hack è stata anche direttore 
del Dipartimento di Astronomia dell’Università di Trieste. Ha lavorato presso 
numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per lungo tempo 
membro dei gruppi di lavoro dell’ESA e della NASA.

sabato 
01/12
2012

domenIca 
02/12
2012
ore 16.30 AFricA: usi e cosTumi - incontro con mAh AissATA FoFAnA

presenta Adriano Del Fabro, giornalista
mah Aissata Fofana è una scrittrice, poetessa, mediatrice culturale 
originaria del Mali, vive a Reana del Roiale (UD). Ha partecipato a numerose 
trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha pubblicato: Un popolo delle stelle, 
Un baobab, il cadavere di un Albino.

ore 17.30 l’uomo e il conFine - incontro con roberTo covAz
presenta Andrea bellavite, operatore sociale e giornalista
roberto covaz, è responsabile della redazione Gorizia-Monfalcone del 
il Piccolo. Ha pubblicato Gorizia-Nova Gorica, niente da dichiarare, Storia del 
cantiere e dei cantierini di Monfalcone, Ruggero Di Piazza, monsignor No, La 
villa del fuoco di Cassegliano e La domenica delle scope.

ore 18.30 Diversi come noi - incontro con Fulvio ervAs 
La storia di un ragazzo autistico attraverso il racconto di un padre. 
presenta Fabiana ginaldi, psicologa
Fulvio ervas “Ascoltami” ha detto Franco Antonello a Fulvio Ervas “la storia 
che ti voglio raccontare ha la forza della vita vera”. Fulvio l’ha sentito forte 
e chiaro: questo è un padre che ama suo figlio, che cerca di fare qualcosa di 
importante per lui. Per suo figlio, che è autistico. Sotto la pergola dell’uva 
fragola, il loro dialogo è durato un anno intero. Finché Fulvio non ha sentito 
tra le dita il romanzo di questa storia.
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lunedì 
03/12
2012

ore 17.30 lA cucinA inconTrA cormònslibri
I cuochi dei Ristoranti Al Giardinetto, Al Cacciatore e Felcaro presentano il 
piatto creato in occasione del festival 
presenta Fabiana romanutti, direttore rivista “q. b.” gusto e buongusto 
nell’Euroregione 
I cuochi dei tre maggiori Ristoranti di Cormòns, paolo zoppolatti per “Al 
Giardinetto”, Alessandro gavagna “Al Cacciatore” e loris cisilin “Felcaro” 
presentano il piatto “Cormònslibri” appositamente creato per l’evento. 
Per l’occasione sarà pubblicato un piccolo libro contenente le ricette e gli 
abbinamenti dei vini. In sala ci sarà la possibilità di assaggiare prelibatezze 
cucinate al momento.

ore 18.30 AbbeceDArio Dei vini D’iTAliA
incontro con ADriAno Del FAbro
presenta rodolfo rizzi, enologo Cantina Produttori e presidente di 
Assoenologi Fvg 
Adriano Del Fabro giornalista indipendente friulano, scrive su quotidiani, 
riviste e periodici a diffusione nazionale e regionale. Si occupa, inoltre, di 
uffici stampa e contenuti di siti web. 
Nella sua attività di divulgazione tecnica e culturale, ha pubblicato una 
sessantina di libri e manuali sulle tematiche dell’agricoltura biologica, del 
giardinaggio, della cucina, dei vini, della storia e delle tradizioni popolari del 
Fvg, per varie case editrici e istituzioni.

ore 17.30 piccolo concerTo De “lA brigATA gAribAlDi”
diretta dal mAesTro rAoul nADAluTTi
La “brigata garibaldi big band” propone un progetto innovativo e 
particolare: l’esecuzione di celebri motivi della Resistenza e di canti di lotta 
e di liberazione proposti in propri arrangiamenti per grande orchestra jazz, 
con le sonorità tipiche di questo tipo di formazione.

ore 18.30 inFormAzione e DemocrAziA
incontro con loris mAzzeTTi
presenta roberto covaz, caporedattore de il Piccolo.
loris mazzetti è giornalista, regista e scrittore italiano, famoso per essere 
stato uno storico collaboratore di Enzo Biagi. Comincia a lavorare in Rai nel 
1980. È stato regista di numerosi programmi televisivi, come Il Fatto di Enzo 
Biagi, di eventi sportivi trasmessi dalla TV pubblica come il Campionato 
del Mondo di Calcio (1990). Attualmente è capostruttura di Rai 3 a Milano e 
responsabile di vari programmi come Che tempo che fa, nonché docente di 
“Teoria e tecnica del linguaggio televisivo” all’Università di Modena e Reggio 
Emilia. Nel 2010 realizza per Rai 3 la trasmissione in 4 puntate Vieni via con 
me presentata da Fabio Fazio e Roberto Saviano

martedì
04/12
2012 m
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mercoledì 
05/12
2012

ore 17.30 robononis - riDi e riDuzzâ pAr Furlàn - incontro con Ferruccio TAssin
presenta hans kitzm´úller, direttore Edizioni Braitan
Il volume è un’antologia di facezie, spesso assai poco neutrali, raccolte 
dalla gente della Bassa friulana dopo il traumatico passaggio dall’Impero 
austroungarico al Regno d’Italia, segnato da persecuzioni, deportazioni, 
patimenti inflitti ai “redenti” dai “fratelli liberatori”. In gente matura, 
responsabile, scolarizzata, già partecipe della vita politica, che mai si era lasciata 
andare a gesti di violenza, non restava che l’ironia. Non c’è solo questo, nel 
libro, ma anche foto d’epoca e sapido umorismo della povera gente: rideva 
perfino della propria miseria costantemente incrociata nel quotidiano. Un 
comportamento definito dall’espressione friulana “ridi par no vaî!”, ridere per non 
piangere, paradosso assai più significativo di quanto non possa sembrare.

ore 18.30 cronichis Di sAveri sengAr. Di vins e cAvAlîrs
incontro con l’autore FrAnco mArcheTTA e elvio scruzzi del Teatro Incerto
Franco marchetta ha scritto opere di narrativa e di teatro. Vincitore di 
tre edizioni del Premi San Simon, ha pubblicato diversi lavori in italiano e 
in friulano, ponendosi immediatamente fra gli innovatori della letteratura 
friulana. Si ricordano in particolare i romanzi “Madalene” (Ribis, 1998) e 
“Gilez” (Forum Editrice, 2002). Sono appena usciti, presso la Forum editrice 
(2012) i due romanzi “Achì no ài viodût une pavee” e “Il numar 1089”, con 
cui ha vinto lo scorso anno il Premi San Simon, da cui è tratto lo spin-off 
“Cronichis di Saveri Sengar”. “Di vins e cavalîrs” proposto per Cormòns Libri. 
elvio scruzzi è uno dei fondatori del Teatro Incerto, che ha avuto un ruolo 
fondamentale nel rinnovamento del teatro in friulano. Si ricordano le opere 
teatrali, Four, Dentri, Laris e Forest, ma in particolar modo l’atto unico Don 
Chisciotte, capace di oltre cinquanta repliche.

mercoledì 
05/12

2012
ore 20.30 “FATTi non FosTe A viver come bruTi…”

  museo civico del Territorio
L’attore mAssimo somAglino legge alcuni canti della Divina Commedia 
accompagnato da FrAnco Feruglio al contrabbasso
Omaggio ad Alfonso canciani. Esposizione della scultura “Dante tra i dannati”
presenta Alessandro pesaola, Assessore alla Cultura Cormòns
massimo somaglino, attore e regista teatrale, qualche volta anche autore 
o cantante o musicista. Della sua carriera ormai quasi trentennale svolta 
in ambito regionale e nazionale ricorda più volentieri il lavoro come attore 
con Elio De Capitani ed il Teatro dell’Elfo e l’esperienza attualmente in 
corso, con il Teatro Stabile del Veneto, nonché il lungo percorso personale 
di ricerca che lo ha impegnato in produzioni intorno ad eventi e personaggi 
della storia friulana. Ama leggere a voce alta, perché dice che leggere a 
qualcuno è anche un modo per svelare una parte di sé che altrimenti non 
ce la fa ad uscire. 
Franco Feruglio, Titolare della cattedra di Contrabbasso presso il 
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine. Ha eseguito in prima assoluta 
nazionale composizioni di autori contemporanei per contrabbasso solista 
e in formazioni cameristiche, registrando per RAI Radiotelevisione Italiana, 
O.R.F. Radio Austriaca, Radio France, SFB Berlino, Radio Capodistria. Con 
Ludovico Einaudi e il sestetto d’archi di Divenire Tour ha recentemente 
tenuto più di 60 concerti nei maggiori teatri d’Europa. Come componente di 
orchestre sinfoniche – I Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra del Festival 
di Brescia e Bergamo, Orchestra Sammartini, Orchestra Filarmonica di Torino 
ed altre – ha avuto modo di accompagnare solisti quali Rostropovic, Ughi, 
Maisky, Krilov, Lonquich, Carmignola, Baldovino, Oppiz.
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ore 17.30 il senso Del Tempo… il senso Delle cose - incontro con mArcello Fois
Gli amori e le sconfitte degli uomini, i dolori dietro ai quali si affannano, come 
pure le loro gioie fugaci. Presenta giampaolo mauro, giornalista RAI
marcello Fois è scrittore, commediografo e sceneggiatore italiano. Finalista 
ai premi Strega e Campiello con “Nel tempo di mezzo” Fois nel 1989 scrive 
il suo primo romanzo. Nel 1992 pubblica “Picta”, con cui vince il Premio 
Italo Calvino. Negli anni seguenti le sue opere ricevono numerosissimi 
premi e riconoscimenti. Oltre che alla narrativa, Fois si dedica anche alla 
sceneggiatura, sia televisiva (Distretto di polizia, L’ultima frontiera) che 
cinematografica (Ilaria Alpi. Il più crudele dei giorni).

ore 18.30 il momenTo è DelicATo - incontro con niccolò AmmAniTi
presenta Alessandro mezzena lona, responsabile delle pagine Cultura e 
Spettacoli de Il Piccolo
niccolò Ammaniti Il suo primo romanzo, “Branchie!” è del 1994. Nel 1996 
pubblica la raccolta di racconti “Fango”; tre anni dopo esce “Ti prendo e 
ti porto via”, ma è il suo romanzo successivo, “Io non ho paura” a farlo 
conoscere al grande pubblico, romanzo con il quale ha vinto il Premio 
Viareggio. Nel 2006 ha pubblicato “Come Dio comanda”, con il quale ha vinto 
il premio Strega. Nel 2009 pubblica il romanzo “Che la festa cominci” e l’anno 
successivo “Io e te”, nel 2012 “Il momento è delicato” tutti per Einaudi stile 
libero. Dai suoi libri sono stati tratti numerosi film “Io non ho paura” e “Come 
Dio comanda” (entrambi diretti da Gabriele Salvatores, 2003 e 2008). “Io e 
te” (di Bernardo Bertolucci è nella sale in questi giorni). I suoi libri sono stati 
tradotti in 44 Paesi.

gIovedì
06/12

2012

venerdì 
07/12
2012
ore 17.30 lA scriTTurA in gioco - incontro con sTeFAno bArTezzAghi

presenta lorena Fain, ufficio Cultura Comune Cormòns
stefano bartezzaghi è un giornalista e scrittore italiano. Si è laureato al 
DAMS con Umberto Eco. È figlio di Piero Bartezzaghi, famoso enigmista. 
Dal 1987 ha tenuto rubriche sui giochi, sui libri, sul linguaggio. Attualmente 
collabora con il quotidiano La Repubblica e come critico televisivo con 
l’Espresso. Dal 2010 insegna Semiotica dell’enigma presso lo IULM - Libera 
Università di Lingue e Comunicazione di Milano. Dando buca a godot è il suo 
ultimo lavoro.

ore 18.30 viTA e Tempo Dell’uomo e Delle cose…
incontro con eDoArDo boncinelli e Telmo pievAni
presenta Angelo vianello, docente Università di Udine
edoardo boncinelli è professore di Biologia e Genetica presso l’Università 
Vita-Salute di Milano. È stato Direttore della SISSA, la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Fisico di formazione, si è dedicato 
allo studio della genetica e della biologia molecolare degli animali superiori 
e dell’uomo presso l’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica (IGB) 
del CNR, E’ stato Presidente della Societa’ Italiana di Biofisica e Biologia 
Molecolare. Nel 2005 ha ricevuto l’EMBO Award for Communication in the Life 
Sciences. Ha al suo attivo 257 pubblicazioni e 38 libri.  
Dietelmo “Telmo” pievani è un filosofo ed epistemologo italiano. Dopo la 
laurea in filosofia della scienza si è specializzato negli Stati Uniti, dove ha 
condotto ricerche di post-dottorato in biologia evolutiva e filosofia della 
biologia. Dal 2005 è professore associato di filosofia della scienza presso 
la facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di Milano-
Bicocca. Pievani è coordinatore scientifico del Darwin Day di Milano.
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ore 14.00 cAmminATA leTTerAriA (a cura dell’Associazione ARIA)
Camminata per le vie della città e brevi soste “letterarie”.  
Per le adesioni e informazioni 333.8838610

ore 15.00 il guArDiAno DellA ForesTA 
Cartone animato ambientalista per bambini 
il guardiano della foresta - Ted è nato e cresciuto in una cittadina 
in cui tutto è di plastica, tutto è finto e non c’è vegetazione. In quel 
microambiente la vita scorre tranquilla e nessuno sente la mancanza del 
verde. Nessuno tranne la ragazza di cui Ted è perdutamente innamorato, 
lei farebbe di tutto per trovare un albero, lui farà di tutto per procurarglielo. 
A mettergli i bastoni fra le ruote è il magnate locale, lo spietato industriale 
che rifornisce la città di ossigeno in bottiglia.

ore 17.30 lA viTA ecososTenibile Di unA “pecorA nerA”
incontro con Devis bonAnni
presenta lucia Toros, assessore all’ambiente Comune di Cormòns
La testimonianza di un giovane che decide di cambiare radicalmente la sua vita 
presenta Lucia Toros, assessore all’ambiente Comune di Cormòns 
Devis bonanni classe 1984, è nato e cresciuto in Carnia. A ventitré anni 
visita alcune esperienze di ecovillaggi in Italia e all’estero e decide di 
abbandonare l’impiego come tecnico informatico per intraprendere un 
cammino più in sintonia con la Natura. Si inventa contadino a tempo 
pieno e intuisce la possibilità di realizzare una prima rudimentale forma di 
autosufficienza alimentare accompagnata da uno stile di vita frugale ed 
ecosostenibile. Da quest’esperienza scaturisce il progetto Pecora Nera, 
con l’intento di coinvolgere altre persone nella realizzazione di una rete 
comunitaria ecologica e solidale. 

sabato
08/12
2012

venerdì 
07/12
2012

ore 20.30 priskA e gli exposurensAmble x 2/5
  museo civico del Territorio
presenta luca buiat
priska è definita da Rockerilla “artista di unico, singolarissimo valore che 
si muove con caparbia purezza d’intenti in un mercato rapace e incapace 
di valorizzare i talenti”. Diplomata in chitarra classica al conservatorio 
di Udine. Nel 2006 pubblica per la etichetta discografica Nota “La fureur 
de Papavoine”, il suo primo disco: 12 canzoni scritte a quattro mani con 
il cantautore Lino Straulino. Testi in francese, italiano, friulano. Il lavoro 
discografico è ottimamente recensito dalla critica musicale. “…rifinito cd 
che galleggia tra i linguaggi ufficiali e quelli recentemente riconosciuti…è 
un disco di nostalgie, tormenti sopiti, femminilità espansa e ricami di violini 
e flauti…” (Blow Up). Nel 2010 segue la pubblicazione del secondo lavoro 
discografico, “Eppure ti vedo ancora” 
2/5 ExposureEnsamblE Nel giugno 2011 partecipano come gruppo 
finalista, alla 15 rassegna “Omaggio a Demetrio Stratos” ad Alberone di 
Cento (Ferrara). Recensiti + che positivamente da due riviste nazionali 
musicali di Pregio, Il Mucchio Selvaggio e Rockerilla. Mauro Bon al 
basso+ebow+percussioni, Graziano Kodermaz ai vari sax (tenore+soprano 
+elettronico). Il duo accompagnerà i brani di Priska e si esibirà in una scelta 
dal proprio repertorio. 
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ore 16.30 viAggiAre in bicicleTTA guArDAnDo il monDo
incontro con pAolo piTTino
presenta Anna piorar, insegnante e Assessore Cultura di Aquileia
paolo pittino, insegna matematica e scienze presso quella che continua 
a chiamare Scuola media. Ama viaggiare in bicicletta guardandosi intorno. 
Raggio per raggio è il suo primo libro. Il libro racconta di un viaggio in solitaria 
lungo la penisola; due settimane e 1900 chilometri in sella ad una bicicletta 
da Vetta d’Italia a Portopalo di Capo Passero, incontrando luoghi, atmosfere, 
situazioni e soprattutto persone, con le loro storie da raccontare. 

ore 17.30 spAzzATurA - incontro con emilio cAsAlini
Documentario breve, vincitore premio Ilaria Alpi 2012 (15 minuti)
presenta erica barbiani, Rock On Direttore
emilio casalini giornalista professionista. Dal 1997 collabora con testate 
nazionali ed internazionali. Nato a Padova (vive a Roma) ha iniziato la sua 
carriera come fotoreporter. Nel 2010 inizia la collaborazione con Report. E 
nello stesso anno vince il premio Baldoni con il documentario Iran About. 
Nel 2012 vince il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, con “Spazzatour” 
premiato nella categoria miglior reportage breve sul percorso misterioso 
della spazzatura. Il documentario racconta del viaggio dei rifiuti tossici dalle 
nostre campagne e città verso la Cina dove vengono rilavorati senza alcuna 
tutela per le persone e per l’ambiente, distruggendo le une e l’altro. Oltre ad 
essere poi utilizzati come materia prima per prodotti come i giocattoli che 
tornano nelle mani dei nostri figli. 

domenIca
09/12
2012

sabato 
08/12

2012
ore 18.30 l’iTAliA; DAll’ilvA Di TArAnTo Al cAlcio-scommesse

incontro con giuliAno Foschini e mArco mensurATi
presenta matteo Femia, giornalista de Il Piccolo
giuliano Foschini è a Barletta. Lavora a Bari nella redazione di Repubblica e 
collabora con L’Espresso. Si occupa principalmente di scandali e malaffare; 
scrive principalmente di pubblica amministrazione, università e ambiente. 
marco mensurati, giornalista di Repubblica dal 1998, ha seguito molte delle 
principali vicende giudiziarie italiane. Sempre per Repubblica si è occupato 
dello scandalo del calcio. Lo zingaro e lo scarafaggio è il loro ultimo libro. 
Questo non è semplicemente una cronaca dettagliata dell’ultimo scandalo 
del calcioscommesse. È invece un viaggio all’interno del sistema, il ritratto 
fedele dei personaggi che stanno divorando la quarta azienda del Paese. 
Con un grande complice: l’omertà. Quindici passi, di Giuliano Foschini è un 
racconto serrato e spietato che spiega perché il disastro dell’Ilva di Taranto 
è un pericolo per il nostro Belpaese. Perché la battaglia sulla sicurezza del 
lavoro e dell’ambiente si giochi soprattutto in questo impianto e perché 
le nuove norme che regolamentano le emissioni inquinanti siano il campo 
decisivo su cui si scontrano i poteri locali con quelli nazionali.
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ore 17.30 i 140 Anni DellA bAnDA Di cormòns
Presentano il Presidente maurizio paselli, il Maestro patrick quaggiato e lo 
storico giovanni battista panzera
Ereditata dalla Società artistico culturale Filarmonica e costituita a 
Cormòns il 26 maggio 1872, la Banda Città di Cormòns si è potuta ricostruire 
principalmente per l’interessamento e il contributo morale e materiale di 
alcune persone appassionate della musica.

ore 18.30 germAno miAn: un pezzo Di sToriA “cormonese”
presenta matteo Femia, giornalista de Il Piccolo
Ospiti della serata: il giornalista bruno pizzul, i figli di nereo rocco, Bruno e 
Tito e i figli di germano mian. A seguire un brindisi
germano mian (Cormons, 7 ottobre 1912 - Cormons, 15 maggio 1966) è 
stato un allenatore di calcio e calciatore italiano. Cresciuto nelle giovanili 
della Triestina, debuttò in Serie A il 7 gennaio 1934. Con il sodalizio friulano 
disputò quattro campionati firmando 23 gol in 81 partite, quindi nel 1937 
venne acquistato dal Napoli con il compagno di squadra Nereo Rocco. Nel 
capoluogo campano vi rimase tre anni realizzandovi 13 gol in 71 partite. 
Dopo una parentesi all’Udinese in Serie B, nel 1941 passò al Savona, in Serie 
C prima di ritirarsi. Nella massima serie collezionò complessivamente 152 
presenze, impreziosite da 36 reti: fu due volte tra i migliori dieci cannonieri 
del campionato. Terminata la carriera da calciatore, nel dopoguerra 
fu allenatore del Potenza nel campionato di Promozione 1949-1950 e 
successivamente allenò per oltre dieci anni la Cormonese, squadra della sua 
città natale, prima della sua morte avvenuta nel 1966 all’età di 54 anni.

lunedì
10/12
2012

domenIca
09/12

2012
ore 18.30 lA crisi economicA e un Diverso moDello Di sviluppo

incontro con mAurizio pAllAnTe
presenta giulio moretti, dell’Associazione “Aria”
maurizio pallante svolge attività di ricerca e divulgazione scientifica sui 
rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia, con particolare riferimento 
alle tecnologie ambientali. In particolare, nel 1988, con Mario Palazzetti 
e Tullio Regge, è stato tra i fondatori del Comitato per l’uso razionale 
dell’energia (CURE). Successivamente, è stato consulente per il Ministero 
dell’Ambiente riguardo all’efficienza energetica. Nel 2007 è stato il fondatore 
del Movimento per la Decrescita Felice. Collabora con Caterpillar, è membro 
del comitato scientifico della campagna sul risparmio energetico M’illumino 
di meno e della testata online di informazione ecologica “Terranauta”.Decine 
sono i suoi libri sulla Decrescita nei quali affronta il tema dello sviluppo 
attraverso un’originale prospettiva di riduzione dei consumi.
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ore 17.30 lA leTTerATurA per rAgAzzi - incontro con guiDo quArzo
presenta livio sossi, docente di Letteratura giovanile - Università di Udine
guido quarzo, scrittore di romanzi, racconti e poesia per l’infanzia, è nato 
a Torino dove vive e lavora. Laureato in pedagogia, ha lavorato per molti 
anni nella scuola elementare sia come insegnante sia come formatore. 
Si è occupato in modo particolare di teatro per ragazzi, scrivendo testi, 
organizzando laboratori e spettacoli, ed impegnandosi nell’insegnamento 
della scrittura creativa. Dal 1989 ha iniziato a pubblicare testi per bambini 
e ragazzi sia in poesia che in prosa. Nel 1995 ha vinto il premio Andersen, 
rivelandosi fra gli autori di maggior peso e interesse per la qualità e la 
quantità della propria produzione. Dal 2011 dirige la Collana bestiale della 
casa editrice Notes edizioni. Ha pubblicato oltre sessanta opere.

ore 18.30 scinTille - incontro con gAD lerner
presenta Andrea bellavite, operatore sociale e giornalista
Gad Lerner è nato a Beirut da una famiglia ebraica che ha dovuto lasciare 
il Libano tre anni dopo, trasferendosi a Milano. Avvicinatosi al giornalismo 
grazie all’esperienza di “Lotta continua”, ha collaborato a Radio Popolare 
prima di entrare nella redazione dell’Espresso dove scriverà dal 1983 al 
1990. Nei primi anni Novanta realizza per la Rai due trasmissioni dedicate 
alla questione settentrionale: “Profondo Nord” e “Milano, Italia”. Chiamato 
da Ezio Mauro a La Stampa come vicedirettore nel 1993, collaborerà 
successivamente come inviato e editorialista con il Corriere della sera 
e Repubblica. Di nuovo alla Rai con due edizioni di “Pinocchio”, nel 2000 
viene nominato direttore del Tg1 ma pochi mesi dopo rassegna le dimissioni. 
Passato a La7 l’anno successivo, ne dirige il telegiornale, vara con Giuliano 
Ferrara “Otto e mezzo” e da sei anni conduce “L’Infedele”. 

mercoledì
12/12
2012

martedì
11/12
2012

ore 17.30 Prologo musicale con giulia Daici
ore 18.30 unA sToriA Di AmiciziA TrA Tre Donne che il DesTino hA FATTo 

inconTrAre 
incontro con nADA
presenta margherita reguitti, giornalista 
nada malanima conosciuta dal grande pubblico come NADA. Appena 
quindicenne fa il suo esordio al Festival di Sanremo del 1969 con “Ma che 
freddo fa” che diventa un successo non solo in Italia ma in tutto il mondo. 
Seguono “Pà diglielo a mà “ (Sanremo 1970) e “Il cuore è uno zingaro” con cui 
vince il Festival di Sanremo nel 1971.  
Nada è l’artista più originale e indipendente della scena culturale italiana. 
Musicista, cantante, attrice, scrittrice è riuscita in ogni sua poliedrica 
attività a ottenere l’attenzione del pubblico e della critica che le hanno 
sempre riservato un grande successo. Come scrittrice ha pubblicato per 
Fazi la raccolta di racconti e poesie Le mie madri e il romanzo Il mio cuore 
umano. A CormònsLibri Nada presenterà il suo ultimo romanzo: “La grande 
casa”.
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ore 17.30 in cieli bAmbini volAno versi come pAlloncini...
incontro con livio sossi
Presenta marco menato, direttore Biblioteca Statale Isontina
livio sossi, nato a Trieste, laureato in Lettere con indirizzo psicologico, è 
professore di Storia e Letteratura per l’Infanzia presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Udine. È uno dei massimi 
esperti di letteratura dell’infanzia, dell’editoria e dell’illustrazione, riconosciuto 
con i più importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

ore 18.30 lA chiesA Del DogmA e lA chiesA Dell’uomo
incontro con Don Albino bizzoTTo e Don pierluigi Di piAzzA
presenta Andrea bellavite, operatore sociale e giornalista
Albino bizzotto è un prete cattolico, fondatore dell’associazione “Beati i 
Costruttori di Pace”. Ordinato sacerdote nel 1963, durante gli anni ottanta 
visita alcuni paesi dell’America Latina, che segneranno il suo percorso 
pastorale e le sue idee politico/sociali. Beati costruttori di Pace. Diventa 
da allora promotore di varie iniziative volte alla pace ed allo sviluppo dei 
paesi del sud America e nel resto del mondo. Nel 1985 fonda l’associazione 
“Beati i Costruttori di Pace”, un’organizzazione per la pace ed il disarmo nel 
mondo. È anche sua l’iniziativa di fondare e dirigere la locale trasmittente 
radiofonica “Radio Cooperativa” che trasmette da Padova coprendo quasi 
tutto il triveneto, definendosi come una radio di “contro informazione”.

ore 20.30 il Filo Dei giorni - Omaggio al poeta luciAno morAnDini
  museo civico del Territorio
presenta silvio cumpeta con la partecipazione di massimo pividori

venerdì
14/12
2012

gIovedì
13/12
2012

ore 9 / 12 lAborATorio Di scriTTurA creATivA in clAsse    
guido quarzo incontra gli alunni delle classi 5° della scuola Primaria di Cormòns

ore 17.30 DylAn Dog; esisTenzA, orrore e FilosoFiA
incontro con roberTo mAnzocco, 
presenta luca Taddio, direttore Mimesis edizioni
roberto manzocco dottore di ricerca in storia della scienza e giornalista 
scientifico, lavora per diverse testate nazionali e si occupa da anni della 
Teoria Generale dei Sistemi e della Complessità alla divulgazione delle 
biotecnologie. Ha pubblicato: “Twin Peaks, David Lynch e la filosofia e 
Pensare Lost. L’enigma della vita e i segreti dell’isola”.

ore 18.30 lA corruzione, lA poliTicA, lA mAFiA e il bAvAglio All’inFormAzione
incontro con lirio AbbATe
presenta mario brandolin, operatore e critico teatrale
lirio Abbate giornalista investigativo, dal 2010 inviato de L’Espresso. È stato 
l’unico giornalista presente sul luogo al momento della cattura del capomafia 
Bernardo Provenzano nel 2006. Ha seguito i processi più importanti sulla 
criminalità organizzata in Italia, nonché sul traffico di esseri umani. Su questi 
temi ha realizzato reportage per i quali è stato anche premiato come cronista 
dell’anno. Per l’attività svolta è stato minacciato di morte.

ore 20.30 prenDeTe e beveTene TuTTi - Incontro con giovAnni negri
a cura dell’  enoteca in piazza 24 maggio 
giovanni negri giornalista e scrittore, produce vino nelle Langhe piemontesi. 
È stato segretario del partito radicale, parlamentare italiano ed europeo. 
“Il sangue di Montalcino” è il suo primo romanzo. Nel 2011 ha pubblicato, 
insieme a Elisabetta Petrini, il saggio Roma Caput Vini.
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ore 18.30 poesiA in FAbbricA - con FAbio FrAnzin
Fabio Franzin Poeta con una ricchissima produzione di liriche, sia in italiano 
che in dialetto veneto-trevigiano. Ha vinto numerosi premi e ottenuto 
moltissimi riconoscimenti per le sue opere (premio Sandro Penna 2004, Premio 
Guido Gozzano 2008, Premio Pascoli 2009, Premio Baghetta 2010) Sue poesie, 
accolte in molteplici riviste in Italia e all’estero, sono state tradotte in inglese, 
francese, cinese, arabo, tedesco, spagnolo, catalano e sloveno.

ore 18.45 DemocrAziA! 
incontro con mAurizio lAnDini e pAolo Flores D’ArcAis
presenta luciano patat storico e sindaco di Cormòns
maurizio landini è un sindacalista, segretario generale della FIOM-CGIL. Landini 
ha cominciato a lavorare a 15 anni come apprendista saldatore in un’azienda 
cooperativa del settore metalmeccanico a Reggio Emilia. In qualità di segretario 
nazionale è stato responsabile del settore degli elettrodomestici e di quello dei 
veicoli a due ruote. Nel 2011 ha pubblicato per Bompiani - con Giancarlo Feliziani 
- “Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo - la FIAT, il sindacato, la sinistra 
assente”, un libro-intervista nel quale ripercorre l’intera vicenda FIAT, il rapporto 
con Marchionne, quello con gli altri sindacati e con il mondo della politica.  
paolo Flores d’Arcais è un filosofo, pubblicista e ricercatore universitario 
italiano, direttore della rivista MicroMega. È anche collaboratore de Il Fatto 
Quotidiano, El Pais, Frankfurter Allgemeine Zeitung e Gazeta Wyborcza. 
Inizia presto ad occuparsi di politica nell’organizzazione giovanile del Partito 
Comunista Italiano, ma presto viene espulso dalla FGCI per la sua prolungata 
e grave attività frazionistica. Allievo e amico di Lucio Colletti, dopo esser 
stato uno dei protagonisti del “Sessantotto” romano, approda a posizioni di 
riformismo radicale.

sabato
15/12
2012

sabato
15/12
2012

ore 14.00 cAmminATA leTTerAriA (a cura dell’Associazione ARIA)
Camminata per le vie della città e brevi soste “letterarie”.  
Per le adesioni e informazioni 333.8838610

ore 16.30 FrAmmenTi; sclesis Di sTorie
lis TArlupulis
Gruppo di lettori Cormòns

ore 17.30 lA leTTerATurA nell’isonTino
incontro con giAnmArio villAlTA e FrAncesco TomADA
gian mario villalta, insegnante, scrittore e poeta, è direttore del festival 
culturale Pordenonelegge.it. Studioso di Andrea Zanzotto, ha pubblicato 
diversi saggi tra cui: “Il respiro e lo sguardo” (2005) e “La costanza del 
vocativo. La trilogia di Andrea Zanzotto”(1992); sempre su Zanzotto ha 
curato “Gli scritti sulla letteratura” (2001) e con Stefano Dal Bianco, il 
Meridiano “Le poesie e le prose scelte”(1999). Ha pubblicato con Mondadori 
due romanzi: “Tuo figlio” (2004) e “Vita della mia vita”(2006). Ha vinto il 
Premio Viareggio nel 2011 con la raccolta “Vanità della mente” (2011) edito da 
Mondadori nella collana “Lo Specchio”.
Francesco Tomada, insegnante e poeta goriziano, i suoi testi sono apparsi 
su numerose pubblicazioni, antologie, plaquettes e siti web in Italia, Austria, 
Slovenia, Canada, Francia, Slovacchia, Svizzera. Ha pubblicato L’infanzia 
vista da qui e A ogni cosa il suo nome. Ha vinto il Premio Nazionale “Beppe 
Manfredi”, Premio Città di Salò, Premio Il Litorale, Premio Baghetta, Premio 
Anna Osti, Premio Gozzano, Premio Percoto.
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ore 18.30 menzognA, corruzione, TrADimenTo 
incontro con giAnni vATTimo e giulio giorello
presenta nicola gasbarro, docente all’Università di Udine
gianni vattimo è nato a Torino, dove ha studiato e si è laureato in Filosofia. Dal 
1964 insegna all’Università di Torino, nella quale è stato Preside, negli anni ’70, 
della Facoltà di Lettere e Filosofia. È membro dei comitati scientifici di varie 
riviste italiane e straniere; è socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze 
di Torino. Ha diretto la “Rivista di Estetica”. Ha ricevuto lauree honoris causa da 
numerose università del mondo. È Grande ufficiale al merito della Repubblica 
italiana (1997). Attualmente è vicepresidente dell’Academía da Latinidade. È 
deputato al Parlamento europeo. Il “pensiero debole”, che lo ha fatto conoscere 
in molti Paesi, è una filosofia che pensa la storia dell’emancipazione umana 
come una progressiva riduzione della violenza e dei dogmatismi e che favorisce il 
superamento di quelle ingiustizie sociali che da questi derivano. 
giulio giorello si è laureato in filosofia nel 1968 e in matematica nel 1971 presso 
l’Università degli Studi di Milano, come fece a suo tempo anche il suo maestro 
Ludovico Geymonat Attualmente ricopre la cattedra di Filosofia della scienza 
presso l’Università degli Studi di Milano. Dirige, presso l’editore Raffaello Cortina 
di Milano, la collana Scienza e idee. Collabora alle pagine culturali del quotidiano 
milanese Corriere della Sera. Giulio Giorello è il vincitore della IV edizione del 
Premio Nazionale Frascati Filosofia 2012. Giorello ha diviso i suoi interessi tra 
lo studio di critica e crescita della conoscenza con particolare riferimento alle 
discipline fisico-matematiche e l’analisi dei vari modelli di convivenza politica; 
infatti, dalle sue prime ricerche in filosofia e storia della matematica, i suoi 
interessi si sono poi ampliati verso le tematiche del cambiamento scientifico e 
delle relazioni tra scienza, etica e politica. 

domenIca
16/12
2012

domenIca
16/12
2012

ore 17.00 lA giusTiziA in iTAliA - incontro con piercAmillo DAvigo
presenta gianpaolo carbonetto, giornalista de Il Messaggero Veneto
piercamillo Davigo è un magistrato italiano, Consigliere della Corte di 
Cassazione. Dopo essersi laureato in giurisprudenza all’Università di 
Genova è entrato in Magistratura nel 1978. Ha iniziato la sua carriera come 
giudice presso il Tribunale di Vigevano; poi dal 1981 è divenuto Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dove si è 
occupato prevalentemente di reati finanziari, societari e contro la Pubblica 
Amministrazione. In questo contesto ha fatto parte, nei primi anni ‘90, del 
pool Mani Pulite. È stato eletto nel parlamentino dell’Associazione Nazionale 
Magistrati nella corrente di “Magistratura Indipendente”. Successivamente 
è divenuto Consigliere della Corte d’Appello di Milano. Ricopre il ruolo di 
infanzia e Giudice alla Corte Suprema di Cassazione. Ha scritto vari libri, 
si ricordano in particolare “La Giubba del Re - Intervista sulla corruzione”, 
scritto in collaborazione con Davide Pinardi, e “La corruzione in Italia - 
Percezione sociale e controllo penale”, scritto a quattro mani con Grazia 
Mannozzi.
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l’ospiTAliTA’ e’ oFFerTA DA
Le Vigne di Zamò, via Abate Corrado. 4 – Manzano  
La Subida di Sirk A., via Subida 53  
La Boatina di Pali L.,via Corona 62 
Agriturismo Zegla di Keber Renato, località Zegla 19  
Az. Agr. Picech Roberto, località Pradis 11 
Agriturismo Keber Edi, località Zegla 17  
Borgo San Daniele di Mauro Mauri, via San Daniele 28  
Borg da Ocjs di Zoff G., via Parini, 18  
Casa Riz di Susani G., località Giassico 18 
Cjàse dal Orcul di Colucci M., salita del Monte Quarin 6 
Casa Amabile di Nardin M., piazza Libertà n. 9/D  
Terra e Vini di Felluga E., via XXIV Maggio 34 

Amici Del libro
Alimentari Tomadin, via Cumano 5 
Circolo Culturale “Il Faro” – Vergnacco (UD) 
Cantina Produttori Vino della Pace      
Garden Center di Marco Musina, via Isonzo 101    
Arredo Italiana - S. Giovanni al Natisone (UD)    
Pro Loco Cormòns, via Matteotti 24 
Enoteca Cormòns, piazza 24 maggio

piATTo cormònslibri
Nei seguenti locali di Cormòns si può degustare il Piatto Cormònslibri,  
appositamente creato dai rispettivi cuochi per il Festival  
Ristorante Al Giardinetto di Zoppolatti, via Matteotti 56  
Ristorante Al Cacciatore di Sirk, via Subida 
Ristorante Felcaro di Felcaro, via S. Giovanni 45 
Ristorante Italia, via Friuli 45  
Osteria Caramella, via Matteotti 1  
Osteria In Taberna, via Friuli

negozi convenzionATi
Negozi a Cormòns che nel periodo del Festival realizzano uno sconto sulle vendite 
Merceria Dettaglio Moda, via Friuli 91 
Pelletterie Parentesi, via Friuli 31 
Bianco e Nero, viale Friuli 23 
Photoreporter V. Balbi, via Friuli 14 
Idee regalo da Paolo, via Friuli 5 
Il Giardino incantato, via Friuli 6 
Fioreria Primavera, via Roma 2 
Estetica Arianna, via Matteotti 30 
Paravano Gioielli, via Matteotti 35 
Venica Hair Studio, via Matteotti 43 
Gioielleria A. Tomba, via Matteotti 67 
Ottica Amica, via F. di Manzano 3 
Mela Verde, via F. di Manzano 8 
Matungo Design, via Udine 24 
Panificio Coretti, via Zorutti 18

con il sosTegno



con il sosTegno

Comune di Cormòns Provincia di Gorizia

in collAborAzione con lA rivisTA:

con il pATrocinio

ringrAziAmenTi
mario cicigoi - romeo Trevisan - lorena Fain 

Alessandro - Dennis - elena – paolo Flores - sabrina - sara

club unesco di udine
club unesco di gorizia

biblioteca statale 
isontina


